
 

 
 

 
 

 

Informativa  

ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679  
 
 
 
 

Si informa che, in attuazione della normativa europea e di quella 
nazionale di armonizzazione vigente in materia di tutela del trattamento 
dei dati personali, i dati forniti dall’interessato o acquisiti d’ufficio dalla 
Camera di commercio di Torino (di seguito “Ente”), sono finalizzati 
unicamente all’espletamento dell’attività istruttorie e amministrative 
necessarie per l’affidamento dell’incarico per la registrazione (di seguito 
“IR”) per il rilascio della Carta Nazionale dei Servizi (di seguito “CNS”).  

Il trattamento dei dati forniti dall’interessato sarà effettuato nel rispetto 
dei principi di correttezza, liceità e trasparenza del trattamento e per le 
seguenti finalità: 
- dare seguito alla richiesta di adesione al contratto di mandato per la 

nomina a incaricato del riconoscimento per il rilascio del dispositivo 
CNS con certificati di autenticazione e sottoscrizione; 

- gestire tutti gli adempimenti direttamente ed indirettamente connessi 
alla richiesta di rilascio della CNS, secondo i termini e le modalità 
previste nel Modulo di Richiesta, nelle Condizioni Generali di Contratto 
e nei Manuali Operativi emessi rispettivamente dalla Camera di 
commercio di Torino, relativamente al certificato di autenticazione, e 
dal Certificatore, relativamente al certificato di sottoscrizione;  

- assolvere ad eventuali obblighi di legge e a richieste delle autorità 
competenti. 

 
Per tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio.  
 
Il trattamento potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di 
procedure informatizzate.  
 
Si informa inoltre che, nel caso di specifica autorizzazione da parte 
dell’Ente, i log delle operazioni effettuate ai fini del rilascio della CNS 
saranno oggetto di registrazione da parte della Camera di commercio e 
dei Certificatori esclusivamente per consentire analisi e verifiche in ordine 
al corretto funzionamento della procedura di rilascio dei certificati. 

Titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura di Torino, via Carlo Alberto 16, 10123 Torino, la quale avrà il 
diritto di comunicare i dati esclusivamente ai soggetti terzi di cui si avvale 
per l’adempimento delle attività oggetto dell’incarico ed, in particolare, 
alla società InfoCert spa, con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 9, e 
Aruba Pec spa, con sede in Arezzo alla Via Sergio Ramelli n. 8, in qualità 
di Certificatori che provvedono al rilascio dei certificati di sottoscrizione 
caricati a bordo dei dispositivi CNS, allo svolgimento dell’attività di 
formazione ed alle ulteriori attività connesse all’espletamento dell’incarico 
conferito. 
 



Inoltre, i dati rilasciati nel Modulo di Richiesta potranno essere comunicati 
al nuovo Certificatore di cui la Camera di Commercio si dovesse in futuro 
avvalere per il rilascio dei certificati digitali al fine di consentire: i) una 
corretta applicazione dei diritti di segreteria previsti dalla normativa 
vigente; ii) gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente. 
 
Periodo di conservazione: i dati saranno trattati dal titolare fino alla 
conclusione del procedimento amministrativo o al conseguimento delle 
finalità del processo per le quali sono stati raccolti. Successivamente i dati 
saranno archiviati secondo la normativa pubblicistica in materia di 
archiviazione per interesse pubblico.  
 
Responsabile Protezione Dati (RPD) è l’Unione Regionale delle Camere di 
commercio del Piemonte (URCC) contattabile all’indirizzo 
rpd1@pie.camcom.it. 
 
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del 
citato Regolamento UE.  


